
Can't see images? Click here...

N° 709
Aprile 2020
I documenti segnalati su ISDE Italia News sono disponibili per i soli soci dell’Associazione.
Per segnalare eventi e manifestazioni inviare l’informativa entro 10 giorni prima dell’evento stesso.
La newsletter è un organo ufficiale di stampa dell'Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia a
cura di Francesco Romizi e Sofia De Rosa

Webinar ISDE: Cambiamenti ambientali e pandemia Covid-19

Inquinamento atmosferico e pandemia

COVID-19: siamo davvero pronti per la fase 2?

Inquinamento e Covid: due vaghi indizi non fanno una prova

Ma siamo proprio sicuri delle mascherine obbligatorie?

Inquinamento ambientale e salute: il ruolo fondamentale dei medici

Lettera aperta al Ministro della salute

Le pubblicazioni scientifiche su SARS-CoV-2 e COVID-19 tra urgenza e necessità

Economia sostenibile, il vaccino contro la crisi del coronavirus

Morti Covid, tutte le bugie in Europa. Ecco i dati reali

COVID-19 un puzzle dai pezzi mancanti 

Strategia “Farm to Fork”: ennesimo rinvio non si traduca in un indebolimento degli obiettivi

per un agricoltura sostenibile

L’acqua, una risorsa da tutelare per la salute dell’umanità



Tutti gli uomini sono responsabili dell'Ambiente.
I Medici lo sono due volte. Fino a quando possiamo restare indifferenti?

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto! 

Iscriviti o rinnova QUI la tua iscrizione e unisciti a chi da più di 30 anni con senso civico e

responsabilità scientifica fa la differenza.

PROTEGGIAMO LA SALUTE, DIFENDENDO L’AMBIENTE!

Sostienici

Online il webinar ISDE: Cambiamenti ambientali e pandemia Covid-19

ISDE Italia ha organizzato un webinar per approfondire e discutere sui legami tra
cambiamenti ambientali e pandemia da SARS-Cov-2 e sul ruolo dell'inquinamento.

 

Guarda

Inquinamento atmosferico e

pandemia (Dott. Celestino

Panizza, ISDE)

COVID-19: siamo davvero pronti

per la fase 2? ( Dott. Agostino Di

Ciaula, ISDE)

Inquinamento e Covid: due vaghi

indizi non fanno una prova



La rapida diffusione dell’epidemia

di Covid-19 che si sta verificando

in tutto il mondo (in particolare in

Cina, Nord Italia, Spagna e Stati

Uniti) ed il conseguente impatto

sulla mortalità, ha

suscitato attenzione sul ruolo

svolto dalle elevate concentrazioni

locali di particolato nell’aria (PM)

nella diffusione del virus e

nell’aggravamento degli effetti

sulla salute.

In Italia, sino ad oggi, circa 27.000

persone sono morte a causa del

COVID-19. Questo, prima della

ripartenza, merita una riflessione

su responsabilità diverse da quelle

del virus.

Di nuovo in questi giorni numerosi

giornali e televisionistanno dando

spazio ad un comunicato della

SIMA che annuncia importanti

scoperte sul particolato e il virus,

descrivendole persino come

importanti per le decisioni che

andranno prese nelle prossime

settimane. Dispiace di dover

rilevare come, anche questa volta,

le “scoperte” descritte nei

comunicati sono vaghi indizi, del

tutto preliminari, ad oggi non

ancora soggetti alla peer-review

degli esperti del settore e le

conclusioni sono un mix di

confusione e wishful thinking.
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Ma siamo proprio sicuri delle

mascherine obbligatorie?

La maggior parte degli articoli e

delle linee guida scientifiche

relativi alla pandemia Covid-19

evidenziano due potenziali effetti

collaterali dell'uso di maschere

chirurgiche in pubblico, ma

pensiamo ce ne siano altri da

considerare prima che qualsiasi

politica globale di sanità pubblica

coinvolga miliardi di persone.

Inquinamento ambientale e

salute: il ruolo fondamentale dei

medici

Negli ultimi anni sempre più studi

si sono focalizzati sulla

stretta relazione che intercorre

tra salute e ambiente. Gli scenari

che ci vedono protagonisti, dalla

rapida globalizzazione ai cicli

produttivi ormai insostenibili,

hanno determinato una vera e

propria emergenza dovuta alla

contaminazione delle “matrici

ambientali” e della catena

alimentare. 

Lettera aperta al Ministro della

salute

Signor Ministro, la pandemia che

ci ha colti tutti di sorpresa ha

messo a nudo gli elementi di

maggiore fragilità e inefficienza del

nostro sistema sanitario e

assistenziale. Ci ha mostrato degli

aspetti che erano ben evidenti

anche ben prima che il

coronavirus ci inondasse, ma che

faceva comodo tenere

sottotraccia, anzi era funzionale ai

meccanismi dominanti del mercato

sanitario tenerli ai margini.
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Le pubblicazioni scientifiche su

SARS-CoV-2 e COVID-19 tra

urgenza e necessità

Il virus SARS-CoV-2 e la malattia

che produce, COVID-19, sono

come uno tsunami sta travolgendo

il anche il modo “normale” della

comunicazione della scienza tra gli

esperti, sulle riviste specializzate.

Anche sulle riviste scientifiche,

proprio come sui media

Economia sostenibile, il vaccino

contro la crisi del coronavirus

Dossier Aprile 2020

Morti Covid, tutte le bugie in

Europa. Ecco i dati reali

Ogni giorno tutti i Paesi

d’Europa (e non solo) comunicano

i bollettini ufficiali con contagi e

decessi. Ma, in particolare sul

numero di vittime, quanto sono

davvero attendibili Italia, Spagna,

Regno Unito, Francia, Svezia,

Svizzera e Paesi Bassi? Per la

Germania e il Belgio non è



tradizionalisti, prevalgono di gran

lunga i commenti e le analisi

qualitative invece che i report

quantitativi che hanno superato il

processo di peer review. 

possibile saperlo, perché non

comunicano ancora i dati

necessari a scoprirlo.

Continua a leggere Continua a leggere Continua a leggere

COVID-19 un puzzle dai pezzi

mancanti

Medici di famiglia, Ambiente e

COVID-19 in Italia: esperienze,

suggerimenti e proposte

Strategia “Farm to Fork”:

ennesimo rinvio non si traduca

in un indebolimento degli

obiettivi per un agricoltura

sostenibile

Oggi 29 aprile era una giornata

molto attesa delle oltre 60

associazioni che lavorano per la

sostenibilità della filiera

agroalimentare e che aderiscono

alla Coalizione

#CambiamoAgricoltura, per

l’annunciata presentazione

ufficiale della Strategia “Farm to

Fork”, dal campo alla tavola, da

parte della Commissione Europea.

La presentazione è stata

rimandata di un altro mese, con

delusione e preoccupazione da

parte della Coalizione italiana.

L’acqua, una risorsa da tutelare

per la salute dell’umanità

(Dott.ssa Antonella Litta, ISDE)

L’assunzione di acqua

contaminata rappresenta un

innegabile rischio per la salute di

tutti e a maggior ragione per la

salute dei bambini,

specialmente nel periodo

gestazionale e nella prima

infanzia. L’accesso e la

disponibilità di acque salubri,

pulite e di qualità sono quindi le

condizioni indispensabili per vivere

in modo sano e per tutelare e

proteggere lo stato di salute di

tutte le persone e delle

generazioni future.
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